
Federico Commandino da Urbino ed il suo teorema. 
 

 

Le (quattro) mediane di un 

tetraedro passano per uno stesso 

punto, baricentro del tetraedro, 

che divide ciascuna di esse in due 

parti, di cui quella contenente il 

vertice è tre volte l’altra. 

 
 

Antonino Giambò 

 
 Federico Commandino da Urbino (1509-1575) fu un matematico che si distinse soprattutto, ma non 

solo, per la vasta attività di traduzione in latino di opere matematiche dei classici Greci. Giusto per citarne 

qualcuna: gli Elementi di Euclide, alcune opere di Archimede pubblicate con il titolo Archimedis Opera 

nonnulla, i primi quattro libri delle Coniche di Apollonio pubblicati assieme al De sectione cylindri di 

Sereno di Antinopoli, la Collezione matematica di Pappo. Traduzioni che facilitarono la divulgazione della 

matematica in un periodo in cui nell’Europa occidentale questa disciplina stentava a prendere vigore, 

contribuendo così in modo importante alla sua rinascita. Ad Urbino fondò una scuola di studi matematici e 

tenne una proficua corrispondenza con uno dei matematici più importanti di quell’epoca, il messinese 

Francesco Maurolico (1494-1575). 

Qui interessa menzionarlo per aver enunciato e dimostrato un’importante proprietà dei tetraedri, nota 

come teorema di Commandino. Il teorema figura nella sua opera Liber de centro gravitatis solidorum 

(Bologna, 1565) in parte nel Theorema XIII, Propositio XVII: «Cuiuslibet pyramidis triangularem basim 

habetis gravitatis centrum est in puncto, in quo ipsius axes conveniunt», in parte nel Theorema XVIII, 

Propositio XXI: «Cuiuslibet pyramidis, et cuiuslibet coni, vel coni portionis axis à centro gravitatis ita 

dividitur, ut pars, quae terminatur ad verticem reliquae partis, quae ad basim, sit tripla». 

Riuniamo le due parti in un’unica proposizione, opportunamente adattata, occupandoci però solamente 

della “piramide triangolare”, e abbiamo il teorema di Commandino, come lo conosciamo oggigiorno: 

TEOREMA (di Commandino). Le (quattro) mediane di ogni tetraedro passano per uno stesso punto, che 

è esattamente il baricentro del tetraedro, il quale punto divide ciascuna di tali mediane in due parti, di cui 

quella che contiene il vertice è tre volte l’altra. 

 

Non interessa qui la dimostrazione fornita da Commandino, condotta alla maniera di Euclide, vale a dire 

in termini di geometria sintetica, ma una dimostrazione alternativa che non solo è molto elementare ma 

soprattutto può essere generalizzata agli ipertetraedri. Si tratta di una dimostrazione basata sul calcolo con 

i vettori considerati in un riferimento cartesiano. Occorre precisare che di questo calcolo Commandino non 

poteva avere conoscenza, essendo stato creato molto tempo dopo. In questo articolo descriveremo questa 

dimostrazione alternativa e faremo vedere come possa estendersi agli ipertetraedri. 

 

Il concetto di vettore sembra essere nato con Galileo Galilei (1564-1642), che lo usava col significato di 

“ciò che trasporta” da un punto ad un altro, per descrivere fenomeni connessi col moto dei corpi. In realtà, 

ancora oggi con il termine “vettore” s’intende anche chi esegue trasporti di merci o di viaggiatori per conto 

terzi. Si servirono dei vettori altri studiosi, tra i quali il francese Pierre Varignon (1654-1722), l’inglese 



Isaac Newton (1642-1727) e lo svizzero Daniel Bernoulli (1700-1782), ai quali è attribuita una formulazione 

della regola del parallelogramma (delle forze). Regola che, quantunque in casi particolari, era già stata 

utilizzata da Leonardo da Vinci (1452-1519), da Simon Stevin (1548-1620) e dallo stesso Galilei. Anche 

l’italo-francese Giuseppe Luigi Lagrange (1736-1813) si servì dei vettori. 

Ma tutti questi studiosi lo fecero esclusivamente nel campo della Fisica, privilegiando la verifica 

sperimentale, senza indagare sui fondamenti teorici del concetto. 

Solo più tardi, e con lo stesso significato di “ciò che trasporta da un punto ad un altro”, il “vettore” è 

stato ripreso in Geometria. Lo studioso che, forse più d’ogni altro, ha il merito di avere elaborato un sistema 

di calcolo vettoriale, benché ancora primitivo e perciò non esattamente uguale a quello attuale ma ad esso 

sostanzialmente equivalente, fu un matematico italiano, il sacerdote Domenico Chelini (1802-1878), 

nell’opera Saggio di geometria analitica trattata con nuovo metodo (Roma, 1838). Agli studi sul calcolo 

vettoriale diedero contributi significativi altri studiosi, tra i quali il tedesco Hermann Günther Grassmann 

(1809-1877). Decisiva fu poi l’azione di Giuseppe Peano (1858-1932), con il quale il calcolo vettoriale 

trovò una sua sistemazione (Calcolo geometrico secondo l’Ausdehnungslehre di H. Grassmann preceduto 

dalle operazioni della logica deduttiva, Torino, 1888). In realtà, all’epoca il riconoscimento di questo fatto 

non ci fu, probabilmente perché Peano, pur parlando di vettori nel piano (Cap. VI) e nello spazio (Cap. VII), 

evidenziandone la struttura algebrica, in effetti non parlò mai esplicitamente di “spazio vettoriale”. Fu così 

che la prima sistemazione ufficiale dell’argomento fu attribuita una trentina d’anni più tardi al matematico 

tedesco Hermann Weyl (1885-1955). Una rivalutazione del contributo di Peano è avvenuta (1) nel 1973 ad 

opera del matematico olandese A. F. Monna, 1909-1996 (Function Analysis in Historical Perspective, 

Utrecht, 1973). 

 

Anche se pensiamo che sia noto a tutti, definiamo ugualmente il baricentro (geometrico) di un sistema 

di punti, assegnati in ℝn, vale a dire nello spazio ad n dimensioni. 

Siano allora m punti di tale spazio: Ak(x1k, x2k, … , xnk), con k=1,2,…,m. 

Si definisce baricentro (geometrico) del sistema degli m punti il punto G, le cui coordinate sono date 

dalla media aritmetica delle coordinate omonime degli m punti, vale a dire: 

 

x1G =
∑ x1k

m
k=1

m
 ,   x2G =

∑ x2k
m
k=1

m
 ,… . ,   xnG =

∑ xnk
m
k=1

m
 . 

 

Supponiamo adesso che lo spazio sia il piano riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali (O x1x2), 
nel quale sia assegnato il triangolo di vertici Ak(x1k, x2k), con k=1,2,3. Si definisce baricentro G del 

triangolo il baricentro del sistema dei suoi 3 vertici, vale a dire: 

 

x1G =
∑ x1k

3
k=1

3
 ,   x2G =

∑ x2k
3
k=1

3
 . 

 

Com’è noto, in ℝ2 vale il seguente teorema: 

TEOREMA. In ogni triangolo le tre mediane passano per uno stesso punto (il baricentro del triangolo), 

che divide ciascuna mediana in due parti, di cui quella che contiene il vertice è doppia dell’altra. Le 

coordinate di tale punto sono date dalla media aritmetica delle coordinate omonime dei suoi vertici. 

 

Analogamente, supponiamo che lo spazio sia l’ordinario spazio tridimensionale ℝ3, riferito ad un 

sistema di assi cartesiani ortogonali (O x1x2x3), nel quale sia assegnato il tetraedro di vertici 

 
1 Cfr.: Dirk J. Struik, Matematica: un profilo storico, trad. Umberto Bottazzini, Bologna, il Mulino, 1981, pagg. 304 e 

312. 



Ak(x1k, x2k, x3k), con k=1,2,3,4. Si definisce baricentro G del tetraedro il baricentro del sistema dei suoi 4 

vertici, vale a dire: 

 

x1G =
∑ x1k

4
k=1

4
 ,   x2G =

∑ x2k
4
k=1

4
 ,   x3G =

∑ x3k
4
k=1

4
 . 

 

Ci proponiamo di dimostrare un teorema analogo al precedente in ℝ3, riferito al tetraedro. Vale a dire il 

teorema di Commandino. Non prima di aver precisato che si denomina mediana di un tetraedro il segmento 

che congiunge ogni suo vertice con il baricentro della faccia opposta.  

DIMOSTRAZIONE (del teorema di Commandino in ℝ3). Sia il tetraedro di vertici Ak(x1k, x2k, x3k), con 

k=1,2,3,4. Indichiamo con H1 il baricentro della faccia opposta al vertice A1(x11, x21, x31), per cui: 

 

x1H1
=

∑ x1k
4
k=1
k≠1

3
=

x12+x13+x14

3
 ,   x2H1

=

∑ x2k
4
k=1
k≠1

3
=

x22+x23+x24

3
,   x3H1

=

∑ x3k
4
k=1
k≠1

3
=

x32+x33+x34

3
 . 

 

Sia adesso P(x1P , x2P , x3P) il punto della mediana A1H1 tale che A1P⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  ⃗=3 PH1
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ . Passando alle 

componenti dei vettori secondo gli assi coordinati, risulta: 

 

x1P– x11=3 (x1H1
– x1P) ,   x2P– x21=3 (x2H1

– x2P) ,   x3P– x31=3 (x3H1
– x3P) , 

 

da cui segue facilmente: 

 

x1P=
x11+x12+x13+x14

4
 ,   x2P=

x21+x22+x23+x24

4
 ,   x3P=

x31+x32+x33+x34

4
 . 

 

Come dire che P coincide con G. 

Al medesimo risultato si perviene se si ragiona considerando, per ognuna delle altre 3 mediane, il punto 

che la divide in due parti, di cui quella che contiene il vertice sia 3 volte l’altra. 

Questo dimostra il teorema di Commandino. 

 

Ribadito che il teorema di Commandino generalizza allo spazio tridimensionale un analogo teorema in 

ℝ2, si può affermare legittimamente che un teorema analogo sussiste anche in ℝ, vale a dire sulla retta 

cartesiana, dove il baricentro di un segmento è esattamente il suo punto medio e le sue coordinate sono date, 

com’è noto, dalla semisomma delle coordinate omonime dei suoi estremi e perciò dalla loro media 

aritmetica. 

Ma ciò che è interessante è il fatto che il teorema può essere esteso anche a ℝn, cioè allo spazio ad n 

dimensioni, qualunque sia l’intero n>3. Si tratta sostanzialmente di ripetere il procedimento esposto per il 

tetraedro, con i dovuti cambiamenti. 

Incominciamo allora ad occuparci dell’estensione del teorema di Commandino a ℝ4, cioè allo spazio 

quadridimensionale, ovviamente riferito ad un sistema di assi coordinati (O x1x2x3x4). Per questo 

prendiamo in esame un ipertetraedro.  

Al fine di comprenderne le caratteristiche che qui ci interessano, facciamo alcune considerazioni 

preliminari, che ci permettono di cogliere delle interessanti e proficue analogie.  

Un tetraedro, figura di dimensione 3, ha 4 vertici ed è delimitato da altrettante “facce”, che sono triangoli, 

ossia elementi “analoghi” di dimensione 2.  

Un triangolo, figura geometrica di dimensione 2, ha 3 vertici ed è delimitato da altrettanti “lati”, che 

sono segmenti, ossia elementi “analoghi” di dimensione 1.  



Ebbene, un ipertetraedro, figura di dimensione 4, ha 5 vertici ed è delimitato da altrettante “facce”, le 

quali sono dei tetraedri, ossia elementi “analoghi” di dimensione 3. 

Ora, sempre in analogia a triangoli e tetraedri, si definisce mediana di un ipertetraedro ogni segmento 

che congiunge un vertice con il baricentro della faccia opposta, ossia della faccia i cui vertici sono tutti 

distinti dal vertice dal quale parte la mediana. 

Vale il seguente teorema, che generalizza per l’appunto il teorema di Commandino allo spazio 

quadridimensionale: 

TEOREMA (generalizzazione del teorema di Commandino a ℝ4).  Le (cinque) mediane di ogni 

ipertetraedro passano per uno stesso punto, che è esattamente il baricentro del tetraedro, il quale punto 

divide ciascuna di tali mediane in due parti, di cui quella che contiene il vertice è quattro volte l’altra. 

 

DIMOSTRAZIONE. Premesso che si definisce baricentro dell’ipertetraedro il punto, le cui coordinate 

sono date dalla media aritmetica delle coordinate omonime dei suoi 5 vertici, la dimostrazione ricalca 

esattamente quella esposta sopra riguardo al tetraedro. La riproduciamo. 

Sia allora l’ipertetraedro di vertici Ak(x1k, x2k, x3k, x4k), con k=1,2,3,4,5. 

Indichiamo con H1 il baricentro della faccia opposta al vertice A1(x11, x21, x31, x41), per cui: 

 

x1H1
=

∑ x1k
5
k=1
k≠1

4
 ,   x2H1

=

∑ x2k
5
k=1
k≠1

4
 ,   x3H1

=

∑ x3k
5
k=1
k≠1

4
 ,   x4H1

=

∑ x4k
5
k=1
k≠1

4
 . 

 

Sia adesso P(x1P , x2P , x3P , x4P) il punto della mediana A1H1 tale che A1P⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  ⃗=4 PH1
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ . Passando alle 

componenti dei vettori secondo gli assi coordinati, risulta: 

 

x1P– x11=4 (x1H1
– x1P) ,   x2P– x21=4 (x2H1

– x2P) ,   x3P– x31=4 (x3H1
– x3P) ,   x4P– x41=4 (x4H1

– x4P) , 

 

da cui segue facilmente: 

 

x1P=
∑ x1k

5
k=1

5
,   x2P=

∑ x2k
5
k=1

5
,   x3P=

∑ x3k
5
k=1

5
,   x4P=

∑ x4k
5
k=1

5
 . 

 

Come dire che P coincide con il baricentro dell’ipertetraedro. 

Al medesimo risultato si perviene se si considera, per ognuna delle altre 4 mediane, il punto che la divide 

in due parti, di cui quella contenente il vertice sia 4 volte l’altra. 

Questo dimostra il teorema. 

 

Per poter continuare con ipertetraedri di dimensione n>4, basta estendere e applicare a tali figure i 

concetti espressi per l’ipertetraedro di dimensione 4, il quale, lo ribadiamo, ha 5 vertici ed è delimitato da 

altrettanti tetraedri ossia elementi “analoghi” di dimensione 3. Cosicché, l’ipertetraedro di dimensione 5 è 

una figura geometrica avente 6 vertici, delimitata da altrettante “facce”, le quali sono degli ipertetraedri di 

dimensione 4, ossia elementi “analoghi” di dimensione 4, e, così via, l’ipertetraedro di dimensione n è una 

figura geometrica avente n+1 vertici, delimitata da altrettante “facce”, le quali sono degli ipertetraedri di 

dimensione n–1. 

Come prima, definiamo mediana di un ipertetraedro di dimensione n il segmento che congiunge ogni 

vertice con il baricentro della faccia opposta e definiamo baricentro dell’ipertetraedro di dimensione n il 

punto, le cui coordinate sono date dalla media aritmetica delle coordinate omonime dei suoi n+1 vertici. 

Ebbene, con un ragionamento simile in tutto e per tutto a quello già esposto sia per il tetraedro sia per 

l’ipertetraedro di dimensione 4 (e che riteniamo superfluo riportare di nuovo) si dimostra il seguente 

teorema: 



TEOREMA (generalizzazione del teorema di Commandino a ℝn). Le n+1 mediane di ogni ipertetraedro 

di dimensione n passano per uno stesso punto, che è esattamente il baricentro dell’ipertetraedro, il quale 

punto divide ciascuna di tali mediane in due parti, di cui quella che contiene il vertice è n volte l’altra. 
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